
     

   

ANTICALCARE
LAVATRICE
PREVIENE LA FORMAZIONE DI CALCARE E IGIENIZZA

EFFICACE AD OGNI TEMPERATURA PROTEGGE LA LAVATRICE E IL BUCATO

di PINO e MENTA
con profumo

NICHEL, CROMO, COBALTO e PIOMBO TESTED**

FLACONEPLASTICA RICICLABILE
CON 40% DI PLASTICA RICICLATA

100

FLACONEPLASTICA RICICLABILE
CON 40% DI PLASTICA RICICLATA

100

MODO D’USO

 
GDETN00486

ANTICALCARE LAVATRICE
con profumo di Pino e Menta

DOSAGGI CONSIGLIATI

Acqua dolce 0-15°F = 1 tappo
Un tappo corrisponde a circa 35ml.

Acqua media 15-25°F = 2 tappi
Acqua dura > 25°F = 3 tappi

CONTIENE
  5% tensioattivi anionici. Altri componenti: profumo, phenoxyethanol 
 

Facilita il lavaggio prevenendo l’accumulo di calcare su tubi, 
serpentina e cestello della lavatrice. Efficace ad ogni tempera-
tura. Gli ingredienti attivi si sciolgono durante il lavaggio 
proteggendo la lavatrice e il bucato dal calcare. Igienizzante. 
Senza fosfati, fosfonati, coloranti, EDTA, isotiazolinoni

FAC SIMILE

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
   il contenitore o l'etichetta del prodotto.
• In caso di emergenza contattare il centro Antiveleni di Niguarda
   Tel. 02/66101029   

750ml

AVVERTENZE

MODO D’USO
Utilizza l’anticalcare in gel ad ogni lavaggio, a tutte le temperature 
e con tutti i tipi di detersivi per bucato. Versa il prodotto, secondo i 
dosaggi consigliati, nel cassettino della lavatrice o direttamente 
nel cestello prima del bucato.

**NICHEL TESTED
(soglia rilevata <0,0001%)

**COBALTO TESTED
(soglia rilevata <0,0001%)

**CROMO TESTED
(soglia rilevata <0,0001%)

**PIOMBO TESTED
(soglia rilevata <0,0001%)

***I tensioattivi presenti nel prodotto sono facilmente, rapidamente
e  completamente biodegradabili in base al Reg. 648/2004/CE
*Rif. Legge 205 del 27 Dicembre 2017, comma 546.

Prodotto e distribuito da:
DECO INDUSTRIE 
S. COOP. P.A.
via Caduti del Lavoro, 2 
Bagnacavallo (RA) 
tel. 0545 935511
www.detersivigreenemotion.it

FLACONE
TAPPO

PLASTICA
PLASTICA

HDPE 2
PP 5

RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
Consulta le Indicazioni 

del Tuo Comune

con materie prime di origine vegetale

completamente biodegradabili provenienti 

da fonti rinnovabili*** 

GREEN EMOTION®

è una linea di detergenti 
per la casa e il bucato ad elevate 

prestazioni, realizzata con 
materie prime di origine vegetale 

completamente biodegradabili 
provenienti da fonti rinnovabili***


